
IN

FASE DI ATTENZIONE

--
- Operai

RESP. UFF. TECNICO
Verifica la presenza e l'operatività di ditte con mezzi 

adatti presenti sul territorio comunale.
- C. Volontariato

- Tecnici Comunali

Grande precipitazione nevosa o importante calo della temperatura che possa causare interruzioni e gravi disagi alla mobilità.

Questa procedura non sostituisce il Piano Neve Comunale, ma interviene solo in caso di nevicata eccezionale non 

fronteggiabile con i mezzi ordinari a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

- VV.F.

- Tecnici NTN- C. Volontariato

Responsabile Attivazione dei controlli delle 

infrastrutture e dei servizi primari e del ripristino, 

ove possibile.

RESP. UFF. TECNICO

Monitoraggio del territorio ed eventuali interventi di soccorso della popolazione isolata. 
Cancelli Vengono posizionati dei cancelli finalizzati alla deviazione del traffico in direttrici più sicure per la circolazione.

Controlla che le imprese incaricate provvedano ad intervenire come da capitolato. Attiva il Servizio di Soccorso e/o il Servizio di 

Salvaguardia in funzione della gravità delle precipitazioni.

GRADO DI COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE

Si provvede al soccorso della popolazione che eventualmente possa rimanere isolata nel traffico o nelle proprie case mediante 

rifornimenti di generi di prima necessità.

Registrare le persone eventualmente evacuate nel Modulo M2

FASE DI PREALLARME
Nel caso le precipitazioni nevose non siano gestibili 

con le normali attività previste in caso di neve allerta 

l'U.C.L.

RESP. UFF. TECNICO - Tutti

COMUNE DI ALBIOLO (CO) PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Ed. 02 del 21/03/2022

Grande Nevicata/Ghiaccio
EVENTO ATTESO

-- --

RESPONSABILE: COMUNICAZIONI/CHIAMATE
ATTIVAZIONE DA EFFETTUARE DA PARTE DEL RESPONSABILE VERSO:

ESECUZIONE MEMBRO UCL OPERATIVI ALTRI ENTI

AZIONE IN U.C.L.

SINDACO
Attiva il Volontariato e dispone l'utilizzo di Ditte con 

mezzi adatti presenti sul territorio comunale.

- Resp. Uff. Tecnico
-- --

- C. Volontariato

RESP. UFF. TECNICO
Attiva Ditte con mezzi adatti presenti sul territorio 

comunale e coordina il Volontariato.
- C. Volontariato

- Tecnici Comunali
--

- Operai

Se le nevicate/ghiaccio raggiungono un'intensità tale da poter causare disagi seri alla circolazione ed al traffico, oltre alle normali attività 

previste dalla RI.AL, si provvede alle seguenti attività:

Provvede alla salatura delle strade. Se necessario 

attiva la fase di rimozione della neve e dispone il 

controllo della viabilità.

C. VOLONTARIATO

-- - Gruppi Volontari --Organizza i volontari.C. VOLONTARIATO

-- - Gruppi Volontari --

FASE DI ALLARME

--

--

- Tecnici Comunali

- Operai

- C. Volontariato

- Resp. Serv. Sociali

Coadiuva per quanto riguarda persone diversamente 

abili
RESP. SERV. SOCIALI --

RESP. UFF. TECNICO

Nel caso vi siano abitazioni isolate o persone incapaci 

di muoversi si provvede a portare loro i rifornimenti 

necessari. 
C. VOLONTARIATO

--

Responsabile dell'attività di rifornimento. -- - Gruppi Volontari

C. VOLONTARIATO Coadiuva nelle attività di ripristino -- - Gruppi Volontari

Se le nevicate/ghiaccio raggiungono un'intensità tale da poter causare danni alle strutture, oltre alle attività previste dalla RI.EC, si 

provvede alle seguenti attività:
- Tecnici Comunali

- Gestori Telefonia

- Gestore Elettricità

- Gestore Acquedotto

EVENTO IN CORSO

--

- Pers. Sanitario

IN

COMPITI DIREZIONE SOCCORSI - U.C.L.

ATTIVITA' OPERATIVI


